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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 
L’indirizzo ha l’obiettivo di formare un ragioniere esperto in problemi di economia aziendale, 
capace di inserirsi in contesti aziendali diversi, caratterizzati dalla presenza di fenomeni complessi, 
da una sempre più diffusa automazione, da frequenti mutamenti tecnologici ed organizzativi. 
 
Conoscenze 

 consistente cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico- 
interpretative 

 conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto 
il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile e fiscale; 

 conoscenza dei rapporti tra azienda e l'ambiente in cui opera per proporre soluzioni  a  
problemi specifici. 

 
Competenze  

 utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta    
rilevazione dei fenomeni gestionali; 

 leggere, redigere e interpretare ogni significativo documento aziendale; 
 gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi anche automatizzati 
     nonché collaborare alla loro progettazione o ristrutturazione; 
 elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi 
     decisionali; 
 cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali anche per adeguarvisi 

     controllarli o suggerire modifiche. 

 
 Capacità 

 documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
 comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi; 
 analizzare situazione e rappresentarle con modelli funzionali al problema; 
 interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 
 effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni  opportune; 
 partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando e esercitando il  

coordinamento; 
 affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
 
 
2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE INSEGNANTI 3A INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

ITALIANO FRANCO CHIODI 
FRANCO CHIODI ANNA FALCIOLA / 

FEDERICA CAMPOLI 

STORIA FRANCO CHIODI 
FRANCO CHIODI ANNA FALCIOLA / 

FEDERICA CAMPOLI 

ECONOMIA AZIENDALE PAOLO CALABRO’ PAOLO CALABRO’ PAOLO CALABRO’ 

MATEMATICA CLAUDIA ZAMBONI CLAUDIA ZAMBONI CLAUDIA ZAMBONI 

ECONOMIA POLITICA MAURO ZUCCARI  MARINA TERZAGHI MARINA TERZAGHI 

DIRITTO MARINA TERZAGHI   MARINA TERZAGHI MAURO ZUCCARI 

INGLESE GERMANA GIAMBUZZI GERMANA GIAMBUZZI GERMANA GIAMBUZZI 

FRANCESE SYLVIA SOLDARINI CARMELA MODAFFARI MARTA PASTORE 

SCIENZE MOTORIE SANDRA DE GAUDENZI SANDRA DE GAUDENZI SANDRA DE GAUDENZI 

RELIGIONE 
ANTONELLA DELLA 
VOLPE 

ANTONELLA DELLA 
VOLPE 

ANTONELLA DELLA 
VOLPE 

 

 
 
2.2.  STUDENTI  
 

N° 
STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe 
precedente 

Ripetenti TOTALE 

Promossi 
Non 

promossi 
Ritirati senza  

debito 
con debito 

3a 11 0 11 6 3 2 0 

4a 
9 (+1 

corso SIA) 
1 11 7 4 0 0 

5a 11 0 11    0 
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe , formata da 11 alunni,  , ha solitamente mantenuto un atteggiamento corretto nei 
confronti degli insegnanti e dell’istituzione scolastica, dimostrandosi   rispettosa delle regole. Il 
clima instaurato durante le lezioni è stato sereno e i rapporti tra gli alunni sono andati sempre più 
consolidandosi durante il percorso scolastico. 
  La partecipazione alle lezioni non è stata caratterizzata da un atteggiamento  di tipo propositivo; 
tuttavia gli alunni hanno cercato, durante il quinto anno, di interagire con maggiore interesse e di 
collaborare con gli insegnanti.  
La classe, ad eccezione di qualche alunno, ha riscontrato difficoltà a seguire argomenti più 
complessi e che richiedessero capacità di logica e di ragionamento (soprattutto  relativi all’ 
Economia Aziendale e alla Matematica) ; ha invece dimostrato minori difficoltà o anche una certa 
propensione per quella materie dove è possibile applicare uno studio più mnemonico o per le quali 
non ci fossero lacune pregresse  trascinate negli anni.  Tali lacune  avrebbero potuto essere, se 
non colmate, almeno limitate se l’impegno a casa fosse stato più continuo , preciso e sistematico, 
l’atteggiamento in classe meno passivo e la frequenza , per alcuni, più assidua. Un simile impegno 
avrebbe anche  permesso di raggiungere una preparazione più sicura in quelle materie per le quali 
la classe ha dimostrato più attitudine e interesse.  
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   4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ 
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo 
efficace le conoscenze apprese. 

 
5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  

 

VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE 
- Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 

rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE 
- Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 

delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 

affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE 
- Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 

argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 
- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 

sintesi 
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- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 
poco personalizzato 

- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE 
- Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 

argomenti affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-
1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 

argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non 
sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 
poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 
 Rispetta sempre le scadenze  
 Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 
 Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo 

puntuale se richiesto 

Buono 
4 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 
 Solo eccezionalmente risulta impreparato 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 

 Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente 
se richiesto 

Suff. 
3 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

 Per lo più rispetta le scadenze 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 

imprecisione 

 Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 

modo attivo 

Ins. 
2 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o 
non adeguato alle competenze / capacità 

 In più casi non rispetta le scadenze  
 Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 
 Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  

 Non rispetta le scadenze 
 Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

 
  

voto CONDOTTA 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

                                                           
1
 Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 

voto CONDOTTA 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 
scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni 
risarcibili e/o riparabili e/o per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico 
e/o per danni al patrimonio della scuola. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   
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5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di 
vandalismo. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha 
fatto seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti 
particolarmente gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della 
dignità personale (violenza, minacce etc,) o della sicurezza delle persone 
(incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 

 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per 
periodi inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto 
relative al corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di 
comportamento nei confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza 
delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 

(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 
 

 

Durante il 5° anno 
 
Tutta la classe 
- Partecipazione alla giornata dedicata all’Unione Europea 
-  Partecipazione alla giornata di Orientamento in uscita in occasione della giornata di Scuola 

Aperta (Open Day) 
- Partecipazione alla Giornata della Memoria  
- Partecipazione alla cerimonia di consegna del premio “Repubblica Partigiana dell’Ossola” 
- Partecipazione all’incontro di presentazione del progetto “ Porgi una mano . Qualcuno ha 

bisogno di te, il valore della donazione. 
- Incontro con l’Adecco ( avente come argomento la corretta stesura di un curriculum vitae) 
- Incontro con la Guardia di Finanza 
- Spettacolo teatrale “Questa sera si recita a soggetto” di Luigi Pirandello 
- Corso di Primo Soccorso 
- Visita al Vittoriale a Gardone Riviera  
 
Alcuni alunni hanno partecipato in qualità di guide e tutor alle attività progettate per le giornate 
dell’Open Day 
 
Un alunno ha conseguito il brevetto per l’uso del defibrillatore 
 
 
Durante il 4° anno gli alunni hanno partecipato al progetto Simulimpresa, progetto caratterizzante 
l’indirizzo AFM. 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
 

Disciplina: ITALIANO 
Insegnante: FEDERICA CAMPOLI 
Testi in adozione: LE BASI DELLA LETTERATURA, volumi 3a, 3b, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori. 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe V AFM è composta da 11 alunni, di cui 6 ragazze e 5 ragazzi che risultano essere molto 
uniti ed affiatati tra di loro. 
Per quanto riguarda le attività didattiche, poco più della metà degli alunni si è dimostrata sempre 
interessata agli argomenti affrontati e ha partecipato attivamente alle lezioni, affiancando 
l’impegno in classe ad uno studio sistematico a casa; un piccolo gruppo invece ha mostrato un 
interesse altalenante, impegnandosi poco in classe sia nei lavori individuali che in quelli 
cooperativi. 
Dal punto di vista disciplinare il comportamento degli studenti è apparso diversificato: la maggior 
parte si è mostrata rispettosa delle regole, ha partecipato al dialogo educativo e ha maturato 
buone abilità disciplinari. 
Alcuni alunni invece hanno assunto, a volte, un comportamento inadeguato, tuttavia, dopo essere 
stati ripresi dalla docente, si sono uniformati alle norme comportamentali richieste dal contesto 
scolastico.  
I testi degli autori selezionati sono stati sempre proposti per favorire un approccio personale a temi 
universali direttamente riscontrabili, secondo la propria sensibilità. 
Al termine dell’anno scolastico, generalmente, si può affermare che tutta la classe ha raggiunto gli 
obiettivi minimi preventivati. 
Grazie  all’ampio spazio dedicato all’acquisizione delle abilità di progettazione e stesura di testi 
scritti adeguati a vari contesti e scopi comunicativi, letterari e non, quasi tutta la classe è in grado 
di formulare testi scritti diversificati con sufficiente correttezza e con padronanza argomentativa. 
Diversificato anche il possesso di competenze relative all’analisi ed interpretazione di testi letterari, 
in versi e in prosa. 
Se si osservano i risultati conseguiti e l’impegno nello studio, è possibile suddividere la classe nei 
seguenti gruppi:  

- Un primo gruppo ha conseguito una valida preparazione, impegnandosi nello studio con 
continuità e raggiungendo buone competenze espositive e critico-argomentative; 

- Un secondo gruppo, che si è impegnato con regolarità nello studio, ha raggiunto discrete 
competenze espositive e argomentative; 

- Un terzo gruppo ha conseguito un profitto più che sufficiente, manifestando qualche 
fragilità espositiva dovuta a lacune pregresse e/o ad un impegno discontinuo. 

 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Il docente di Lingua e Letteratura italiana concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento sotto il profilo educativo, 
professionale e culturale: padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo varie esigenze comunicative; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura e delle arti; stabilire collegamenti tra diversificate tradizioni culturali; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici.  
 
 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE  Contesto storico e culturale e ideologico dall’unità d’Italia ad oggi.  
 Informazioni essenziali sulle poetiche degli autori e la loro produzione 
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letteraria, i generi e movimenti culturali.  
 Elementi di identità e diversità tra la produzione letteraria italiana e 

straniera.   
 Argomentazioni e tematiche dei testi e dei brani studiati.  
 Strumenti per l’analisi dei diversi testi: poetici, narrativo- letterari, ecc.  
 Conoscenza delle linee essenziali del rapporto tra la letteratura e le altre 

espressioni artistiche. 

COMPETENZE  Utilizzare gli strumenti della comunicazione secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura per individuarle e compararle fra testi e autori fondamentali, 
con riferimento a tematiche di tipo economico.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi .  

 Riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali. 

ABILITA’  Acquisire consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 
letterario nella sua dimensione storica, in connessione con le altre 
manifestazioni culturali e artistiche come forma di conoscenza del reale.  

 Riconoscere le linee dello sviluppo storico della cultura italiana e 
acquisire consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 
letterario nella sua dimensione storica. 

 Identificare gli autori, le poetiche, i movimenti e le opere fondamentali 
del patrimonio culturale italiano ed internazionale dall'unità d’Italia ad 
oggi con riferimento alla letteratura straniera.   

 Saper condurre una lettura efficace del testo come prima forma di 
interpretazione del suo significato.  

 Produrre testi di diversa tipologia e complessità impiegando adeguate 
tecniche compositive per esporre e spiegare in modo corretto, 
appropriato e chiaro.  

 Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario.  
 Utilizzare con corretta ed efficace padronanza registri e stili comunicativi 

adeguati e privi di stereotipi per la ricezione e produzione orale e scritta 
in diversi ambiti culturali.  

 Riconoscere argomento, tematiche, caratteri linguistici, compositivi, 
stilistici e strutturali di diversi testi e impiegare conoscenze e strumenti 
di analisi dei testi per decodificare.  

 Saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali, riconoscere le 
componenti metrico - retoriche ed espressive per passare dal livello 
connotativo a quello denotativo.  

 Interpretare, contestualizzare e collocare testi e autori rappresentativi 
della produzione letteraria italiana in un quadro di confronti e relazioni 
riguardanti altre opere dello stesso o di altri autori italiani e stranieri e il 
più generale contesto storico, artistico e culturale del tempo e di epoche 
diverse.  

 Saper impiegare strumenti per lo sviluppo delle capacità elaborative e 
critiche.  

 Relazionare dati e interpretazioni e formulare interpretazioni 
argomentate.  
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OBIETTIVI MINIMI: 
 Conoscere l’ arco temporale i generi letterari e gli autori PRINCIPALI 

dell’800 e del ‘900.  

 Saper fare uso del lessico appropriato e nella essenzialità specialistico.  
 Saper esporre fenomeni e problematiche in modo semplice, ma con 

coerenza chiarezza e completezza. 

 Saper leggere e analizzare le principali figure retoriche.  
 Saper redigere le tipologie testuali proposte in sede d’esame.  
 Individuare i contenuti salienti dei testi.  
 Individuare la specificità del genere letterario.  
 Collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria.  
 Avanzare interpretazioni personali e semplici comparazioni fra testi, 

autori e giudizi motivandoli. 

 Impostare una prima analisi del contenuto del testo.  
 Avanzare opinioni e orientamenti personali in merito ai contenuti del 

testo.  

 Operare fondamentali rapporti comparativi fra testi diversi, sia nei 
contenuti, sia relativamente alle caratteristiche stilistiche.  

 Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una essenziale 
comunicazione funzionale al contesto e alle situazioni.  

 Relazionarsi e lavorare all’ interno del gruppo.  

 Analizzare e contestualizzare autonomamente testi letterari e cogliere gli 
elementi fondamentali.  

 Esprimere opinioni motivate su un testo.  
 Attivare le fondamentali modalità di apprendimento autonomo sia nelle 

scelte degli strumenti sia nell’ individuazione di strategie idonee al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 Saper operare semplici collegamenti interdisciplinari con esperienze di 
lettura di testi italiani e/o stranieri.  

 Approfondire autonomamente tematiche. 

 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

 
La metodologia applicata è stata quella ritenuta più idonea a facilitare l’apprendimento e la 
riflessione degli argomenti trattati, in funzione degli obiettivi da raggiungere. 
Accertate le abilità e le conoscenze già in possesso degli alunni, i temi sono stati proposti prima 
con un approccio globale e successivamente analitico, in una prospettiva di approfondimento. 
Alle lezioni frontali è seguita la lezione partecipata, stimolata dalle riflessioni sui testi letterari letti e 
commentati anche con riferimenti all’attualità. L’obiettivo formativo è stato quello di far maturare 
negli allievi la costante ricerca del dialogo e del confronto personale anche di tipo dialettico ma 
rispettoso delle diverse posizioni. 
Notevole è stato l’impiego delle T.I.C. al fine di motivare la classe e mantenere l’interesse vivo e 
costante nel corso delle lezioni. Sono stati visionati video riassuntivi degli autori via via studiati, 
sono stati ascoltati testi poetici recitati da grandi attori del teatro, sono stati visionati film d’autore. 
Tutto questo materiale è stato caricato dalla docente sulla piattaforma “aula virtuale”, in modo da 
poter essere consultato e usato dagli alunni nello studio a scuola e a casa. 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per verificare periodicamente l’apprendimento si sono utilizzati i seguenti strumenti di controllo: 
colloqui, discussioni, verifiche orali, verifiche scritte (domande aperte, trattazioni sintetiche di 
argomenti, parafrasi, analisi di testi). 
Gli alunni si sono esercitai nella stesura di temi, analisi testuali, stesura di articoli e saggi brevi 
documentati, rispettando le tipologie A, B, C, D, proposte dal Ministero nell’Esame di Stato. Nella 
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seconda metà dell’anno sono state effettuate due Simulazioni della prima prova d’esame, le quali 
sono state collegialmente condivise. 
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina: STORIA 
Insegnante: FEDERICA CAMPOLI 
Testo in adozione: LA TORRE E IL PEDONE 3. DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI, Corso Di 
storia per il secondo biennio e il quinto anno, a cura di F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, SEI  - 
Torino 
 
 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe V AFM è composta da 11 alunni, di cui 6 ragazze e 5 ragazzi che risultano essere molto 
uniti ed affiatati tra di loro. 
Per quanto riguarda le attività didattiche, poco più della metà degli alunni si è dimostrata sempre 
interessata alle tematiche storiche affrontate e ha partecipato attivamente alle lezioni, affiancando 
l’impegno in classe ad uno studio sistematico a casa; un piccolo gruppo invece ha mostrato un 
interesse altalenante. 
Dal punto di vista disciplinare il comportamento degli studenti è apparso diversificato: la maggior 
parte si è mostrata rispettosa delle regole, ha partecipato al dialogo educativo e ha maturato 
buone abilità disciplinari. 
Alcuni alunni invece hanno assunto, a volte, un comportamento inadeguato, tuttavia, dopo essere 
stati ripresi dalla docente, si sono uniformati alle norme comportamentali richieste dal contesto 
scolastico. 
Se si osservano i risultati conseguiti e l’impegno nello studio, è possibile suddividere la classe nei 
seguenti gruppi:  

- Un primo gruppo ha conseguito una valida preparazione, impegnandosi nello studio con 
continuità e raggiungendo buone competenze espositive e critico-argomentative; 

- Un secondo gruppo si è impegnato abbastanza nello studio, ha raggiunto discrete 
competenze espositive e argomentative; 

- Un terzo gruppo ha conseguito un profitto più che sufficiente, manifestando qualche 
fragilità nelle competenze espositive ed argomentative dovute a lacune pregresse e/o ad un 
impegno discontinuo. 

 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
FINALITÀ 
ll docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale 
di istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; essere 
consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori 
di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 
 
 
 
OBIETTIVI  

CONOSCENZE Le seguenti conoscenze sono state perseguite in modo graduale nelle diverse 
U.A.  

 Conoscere il processo storico politico ideologico di persistenza e 
trasformazione dalla seconda metà del XIX al XXI secolo.  
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 Acquisire argomenti, dati, eventi, informazioni, datazioni essenziali, 
personaggi, riferimenti geografici, definizione di termini/concetti 
ordinatori storiografici, economici, sociologici , politici ecc.  

 Ricostruire la complessità del divenire storico attraverso l’individuazione 
dei processi di persistenza, trasformazione, evoluzione degli eventi e 
delle interconnessioni politico – istituzionali, economiche, scientifico- 
tecnologiche e socio – culturali.  

 Conoscere i metodi e i principali strumenti della ricerca storica per 
collegare eventi e dotare di senso le dinamiche storiche.  

 Conoscere e periodizzare la storia locale italiana e analizzare i momenti 
nodali internazionali e le loro interrelazioni.  

 Conoscere il lessico specifico della storia. 

COMPETENZE  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento;  

 Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali;  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

ABILITA’  Comprendere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni. 
 Comprendere i fattori storici e individuare le cause e le conseguenze di 

un processo.  

 Spiegare conoscenze e impiegare cronologie, utilizzando i principali 
strumenti della ricerca storica (carte geo - storiche, mappe, grafici , siti 
Web, fonti e dati statistici ecc.).  

 Distinguere tra dati e diverse interpretazioni storiografiche.  

 Riconoscere gli elementi significativi di un contesto o di un processo, la 
loro natura (economica, politica, istituzionale, sociale, culturale) e le 
loro relazioni.  

 Spiegare e impiegare concetti/modelli/teorie per interpretare 
fenomeni/processi.  

 Applicare concetti ordinatori, modelli, teorie e categorie fondamentali 
per individuare le correlazioni di affinità-continuità, diversità- 
discontinuità, e per riconoscere i nessi dei processi storici.  

 Impiegare cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, 
manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, Riconoscere i diversi 
sistemi economici e politici e le loro relazioni con i contesti ambientali, 
culturali, sociali, ed effettuare confronti con contesti internazionali.  

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di 
interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e 
contesti e coglierne il carattere problematico.  

 Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici di trasformazione e/o 
persistenza dei sistemi politici, istituzionali, culturali, sociali, economici , 
scientifico- tecnologici nei contesti nazionali e internazionali.  

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande 
riferendosi a tempi e spazi diversi, per scoprire la dimensione storica del 
presente.  

 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate 
dallo storico, sulla base di fonti di natura diversa, e vagliate per 
formulare interpretazioni argomentate e per rispondere a quesiti o 
problematiche.  

 Organizzare informazioni e impiegare concetti o modelli di diverso 
orientamento storiografico.  
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 Comparare/valutare in modo argomentato concetti / teorie/ modelli / 
interpretazioni.  

 Formulare interpretazioni argomentate su quesiti o problematiche di una 
certa ampiezza, organizzando informazioni.  

 Conoscere, comprendere e utilizzare il linguaggio delle scienze storico-
sociali per esporre in forma corretta, appropriata, chiara, coerente ed 
organica le informazioni tratte dai testi, in maniera autonoma.  

 Consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, a 
riferirsi a tempi e spazi diversi, a scoprire la dimensione storica del 
presente e affinare la «sensibilità» alle differenze. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al 

programma scolastico.  

 Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie fondamentali 
 Conoscere eventi, sequenze di eventi, datazioni essenziali, personaggi, 

riferimenti geografici.  

 Saper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non 
strettamente storico, cogliendone gli aspetti essenziali.  

 Saper ricostruire un fenomeno storico, evidenziando la complessità delle 
relazioni tra gli eventi.  

 Saper individuare in modo autonomo i fatti significativi che hanno 
costruito la memoria storica degli Stati nazionali europei, riconoscendo 
gli elementi che influenzano la formazione della coscienza collettiva.  

 Saper cogliere interdipendenze tra gli eventi storici e le diverse 
manifestazioni culturali.  

 Saper cogliere in prospettiva storica il presente come mediazione tra 
passato e futuro. 

 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
I metodi utilizzati sono i seguenti: lezione frontale, lezione interattiva, lezione partecipata, 
discussione guidata, domande di comprensione. 
Gli strumenti utilizzati sono i seguenti: manuale, carte geografiche, documenti di approfondimento 
storiografico, supporti audiovisivi e informatici. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Sono state effettuate verifiche orali e scritte, semistrutturate e con domande a risposta aperta. 
Sono inoltre state effettuate verifiche multimediali con presentazioni in Power-Point realizzate dalla 
classe divisa in gruppi (cooperative learning). 
Le verifiche di controllo dello studio sono state effettuate nel corso dello svolgimento delle Unità di 
apprendimento e/o al termine delle Unità di apprendimento. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
Le valutazioni hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 

 La progressione dell’apprendimento durante l’anno scolastico; 
 La regolarità dell’impegno profuso nell’applicazione individuale; 
 L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle lezioni. 
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 
Insegnante:  CALABRÒ PAOLO 

Testi in adozione:  
Entriamo in Azienda Oggi 3 AA.VV.  Tramontana - Composizione in Tomo1 
e Tomo2 + Extra kit per approfondimenti.  

Testi a supporto:     Codice civile, TUIR, Modulario, riviste di settore. 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
Gli standard di apprendimento, conoscenze ed abilità pianificati all'inizio dell'anno scolastico 
possono ritenersi complessivamente sufficienti. 
La classe, pur partecipando positivamente all’attività didattica, ha evidenziato alcune difficoltà a 
seguire taluni argomenti trattati particolarmente complessi, il lavoro autonomo a casa è risultato 
altalenante e non sempre svolto con rigore e precisione. Il profitto della classe si può così 
riassumere: mentre un gruppo riusciva comunque a recuperare in prossimità delle verifiche 
ottenendo degli esiti positivi, un ristretto numero di allievi manifestavano difficoltà di ripresa, 
ottenendo di conseguenza risultati non sempre soddisfacenti. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE: 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi; 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; 
Individuare la normativa civilistica e fiscale con riferimento alle attività aziendali; 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare semplici applicazioni con 
riferimento a specifici contesti ed a diverse politiche di mercato; 
Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose;  
Analizzare i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale;  
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 
i risultati.  
ABILITÀ: 
Saper redigere la contabilità;  
Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio;  
Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per 
flussi; 
Interpretare la normativa fiscale e risolvere semplici problemi di determinazione delle imposte; 
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti 
e il loro utilizzo;  
Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati; 
Costruire un semplice business plan; 
Predisporre report in relazione ai casi studiati. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Metodi: 
Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento: 
lezione frontale per l’introduzione di contenuti nuovi; 
lezione di stimolo basata sulla tecnica della “scoperta guidata”; 
lezione dialogata, allo scopo di richiamare i concetti e i contenuti considerati prerequisiti per il 
nuovo modulo; 
lezione interattiva al termine dell’unità o del modulo, allo scopo di riepilogare i nuovi argomenti 
affrontati; 
ricerca e lettura guidata, al fine di consolidare il processo di apprendimento; 
ricerca e lettura guidata di manuali specifici utilizzati dalle imprese, allo scopo di consentire 
all’allievo di acquisire strumenti utili alla soluzione di semplici problemi; 
consultazione di documenti utilizzati dalle imprese durante la loro normale attività; 
strategia del “problem solving”, allo scopo di sviluppare le capacità operative e organizzative; 



Pagina 19 

 

sviluppo di attività progettuali, allo scopo di abituare l’allievo alla ricerca di soluzioni; 
attività di gruppo, allo scopo di sviluppare le capacità relazionali e comunicative.  
ricorso a casi aziendali e a laboratori multimediali, allo scopo di sviluppare un atteggiamento 
motivato dello studente che ne migliori il livello formativo; 
percorsi individualizzati e azioni di cooperative learning, allo scopo di approntare azioni di sostegno 
o di consentire il raggiungimento di livelli formativi più elevati.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro  
Sono stati proposti dal docente i seguenti mezzi e strumenti di lavoro:  
libro di testo;  
materiali digitali; 
simulazione e studio di casi reali;  
articoli di quotidiani e periodici;  
contratti, fatture e altri documenti aziendali ;  
laboratorio informatico;  
modulario del ragioniere (autoprodotto); 
aula speciale "Simulimpresa" 
tecnologie multimediali e Internet.  
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Sono state somministrate :  
verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento; a tale scopo, sono 
stati utilizzati degli esercizi strutturati (vero/falso, scelta multipla, collegamenti e completamento);  
verifiche sommative, per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione con l'uso sia 
di domande a risposta aperta (per le verifiche orali) sia di esercizi applicativi (per le verifiche 
scritte), sono stati inoltre somministrati diversi  casi aziendali da sviluppare con la tecnica dei dati a 
scelta; 
due simulazioni della seconda prova scritta in preparazione alla prova dell'Esame di Stato; 

L’attività di recupero è stata così articolata:  

- individuazione delle carenze; 
- definizione dell’attività di recupero; 
- recupero in itinere; 
- verifica per accertare il superamento delle difficoltà riscontrate; 
- valutazione delle metodologie di recupero adottate. 

 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina:  MATEMATICA  
Insegnante: Claudia ZAMBONI  
Testi in adozione: Matematica.rosso  5                     nali                                                                                                  
Bergamini -  Trifone – Barozzi     Ed. Zanichelli 

 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
 Gli alunni della classe hanno sempre mantenuto, durante il triennio, un comportamento educato e 
hanno seguito le lezioni prendendo appunti e proponendosi per la risoluzione di problemi alla 
lavagna. Il clima è stato sempre sereno. Pur non brillando  per capacità logiche, di ragionamento , 
di calcolo e per la puntuale esecuzione dei compiti a casa ,gli alunni hanno cercato, nell’ultimo 
anno, di impegnarsi in maniera più continua  e hanno  collaborato  con l’insegnante per migliorare 
i livelli di partenza. Tuttavia le caratteristiche  segnalate in precedenza, unite  a lacune accumulate 
negli anni e mai colmate, hanno impedito ad alcuni alunni di raggiungere una preparazione 
sufficiente.  
Per quanto riguarda le capacità dimostrate, una parte della classe  è generalmente in grado di 
risolvere semplici problemi ed esercizi, seguendo le procedure imparate a lezione;  un’alunna , con 
maggiori attitudini nei confronti della materia,  è in grado, in alcuni casi , di elaborare soluzioni 
originali su problematiche più complesse.Per altri, invece, permangono ancora notevoli difficoltà 
nel calcolo e nell’elaborare una strategia di risoluzione. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
ABILITA’ 
Saper calcolare le funzioni di due variabili per costruire modelli matematici in vari ambiti, in 
particolare quello economico 
Saper applicare modelli matematici per risolvere problemi di scelta di vario tipo, sia in condizioni di 
certezza sia in condizioni di incertezza 
Saper studiare e rappresentare modelli probabilistici e di inferenza statistica per affrontare 
problemi di varia natura e analizzare criticamente i risultati ottenuti dai modelli 
 
COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche,elaborando opportune soluzione 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio ,ricerca e approfondimento 
disciplinare 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze , delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Si è fatto prevalentemente uso della lezione frontale, a volte - quando l’argomento lo rendeva 
possibile - anticipata da una discussione per introdurre la problematica. Si sono sempre svolti 
numerosi esercizi in classe, alla lavagna e in gruppo.   
  
 Come metodo di lavoro, si è cercato di insistere sulla capacità di risolvere  problemi ed esercizi,    
piuttosto che sull’apprendimento mnemonico  di nozioni, definizioni  o conoscenze puramente 
teoriche 
  
libro di testo, fotocopie di esercizi di altri testi  
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
per la verifica formativa: 
domande flash all’inizio di ogni lezione,lavoro di gruppo,correzione di esercizi alla lavagna 
per la verifica sommativa 
colloqui orali  
prove scritte con risoluzione di problemi o di esercizi  
Simulazioni prove d’esame 
   
Nel 2°  periodo  Matematica è stata materia della seconda  simulazione della terza prova.   
Si è svolta , in media, una verifica al mese.  
  
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina:  DIRITTO 
Insegnante/i: MAURO ZUCCARI 

Testi in adozione: M. CAPILUPPI: “LA NORMA E LA PRATICA” vol. 3. ED. TRAMONTANA 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe presenta capacità di apprendimento più che sufficienti, che in pochi casi raggiungono 
livelli più che discreti o quasi buoni; pochi alunni presentano difficoltà non particolarmente gravi, 
dovute in parte a discontinuità nell’impegno. La disponibilità al dialogo, alla partecipazione ed al 
lavoro in aula è buona per quasi tutte le allieve, discontinua, così come lo studio a casa per la 
maggior parte degli allievi. Un’allieva ha presentato problemi di salute durante l’anno; un allievo ha 
fatto registrare molte assenze a causa di impegni extrascolastici. Il comportamento in aula è 
generalmente corretto, con casi sporadici di occasionali di indisciplina.  
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE:  
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
ABILITA’:  
Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, 
sociale e territoriale. 
Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di finanziamento e investimento 
fornite dagli enti locali, nazionali e internazionali.  
Individuare e utilizzare la normativa amministrativa e tributaria più recente. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Lezione Frontale Dialogata, esercitazione, lavoro di Gruppo o anche individuale per creare schemi, 
riassunti, presentazioni, ipertesti.   
“Sportello” per chiarimenti su parti difficoltose del percorso didattico o su concetti particolarmente 
difficili da comprendere, sul metodo di studio: prove di studio su libro, con suggerimenti e 
confronti fra esperienze degli allievi; esercitazioni di schematizzazione e tenuta di appunti su brevi 
spiegazioni dell’insegnante.   
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Verifiche orali tramite interrogazione tradizionale e domande rivolte anche a chi non è 
direttamente interrogato, debitamente strutturate e annotate nei loro esiti, test strutturati (risposte 
multiple, vero/falso), quesiti a risposta singola, soluzioni di casi pratici. Almeno due verifiche nel 
primo trimestre, almeno tre nel secondo pentamestre. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF.  
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Disciplina:  ECONOMIA POLITICA (pubblica)   
Insegnante: Marina Terzaghi   

Testo in adozione:  
Crocetti, Cernesi – Economia pubblica: una questione di scelte - 
Tramontana 

 
 

 
  
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

La partecipazione al dialogo educativo è stata attenta ma non propositiva, con una limitata 
disponibilità all’approfondimento delle tematiche proposte. Alcuni alunni hanno dimostrato un 
impegno  costante nello studio con risultati più che buoni, ma nel complesso tutta la classe si è 
impegnata in modo soddisfacente. Nel corso dell’anno gli alunni hanno manifestato un 
comportamento corretto, rispettoso e collaborativo, sia nei confronti degli insegnanti sia nei 
rapporti reciproci, frequentando le lezioni in modo complessivamente regolare ed affrontando 
in modo puntuale le periodiche verifiche scritte ed orali. Il profitto mediamente conseguito dalla 
classe può dirsi discreto. 
 

 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE 
 
Riconoscere e interpretare: 
– le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
– i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse. 
 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
 

ABILITA’ 
Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie poste in essere per la governance 
di un settore o di un intero paese 
Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica 
Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo 
Fotocopie 
Schede 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
La misurazione degli obiettivi da conseguire è avvenuta per mezzo di: 

 verifiche orali e scritte 

  prove  strutturate ( quesiti vero/falso, quesiti a scelta multipla) 
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Le verifiche, con almeno due prove scritte per periodo, sono state somministrate, generalmente, al 
termine delle diverse unità didattiche o tenendo conto delle tematiche proposte. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

  
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina: INGLESE                                                                    
Insegnante: prof.ssa Giambuzzi Germana                                                                   

Testo in adozione: Cumino Bowen, Next  Generation, Petrini                             

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Durante tutto il secondo biennio gli undici alunni della classe hanno risposto alle proposte di lavoro 
e di approfondimento  in  modalità  sufficientemente partecipe e collaborativa, tra loro e con la 
docente, in un clima di lavoro sereno, nel quale non si sono mai verificati problemi disciplinari. In 
questo quinto anno gli alunni hanno mostrato crescente partecipazione all'attività didattica, benchè 
non costantemente supportata da impegno fattivo e, in alcuni casi, frequenza assidua.  
I risultati di profitto sono mediamente discreti, pur dati i differenti livelli di capacità, motivazione ed 
applicazione nello studio. In alcuni alunni permangono incertezze nell'uso delle competenze 
specifiche e nella rielaborazione dei contenuti, incertezze che, in un caso, sono causate da 
pregresse difficoltà espressive nella lingua scritta e da limitata predisposizione per la materia.       
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE 

 Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi rispondenti al livello B2 del 
QCER, con adeguato linguaggio settoriale, per interagire in  ambiti e contesti personali, 
sociali e lavorativi. 

 Individuare ed utilizzare adeguati strumenti di comunicazione e di team working per 
realizzare attività comunicative con riferimento a contesti professionali e non. 

 Operare confronti con la realtà italiana. 
 

ABILITA' 

 Esprimere ed argomentare in lingua inglese con relativa spontaneità le proprie opinioni su 
argomenti generali, di studio o di lavoro. Utilizzare strategie nell'interazione e 
nell'esposizione orale in relazione ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro.   

 Produrre, in forma scritta ed orale, testi coerenti e coesi, riguardanti esperienze e situazioni 
relative al proprio settore di indirizzo, utilizzando il lessico di settore. 

 Comprendere testi scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di civiltà, di studio 
e di lavoro, cogliendone idee principali, dettagli e punto di vista.  

 Comprendere, utilizzando appropriate strategie, testi orali in lingua standard riguardanti 
argomenti noti, cogliendone idee principali, dettagli e punto di vista.    

 Trasporre in lingua italiana testi scritti in inglese relativi all'ambito di studio e di lavoro. 
 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si è seguito un percorso eclettico, integrando gli 
apporti più significativi dei metodi situazionale,  funzionale, comunicativo e strutturale e ricorrendo 
ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base fossero usate in una varietà 
di situazioni adeguate alla realtà dello studente. La lingua è stata acquisita in modo operativo 
mediante lo svolgimento di attività scritte ed orali su compiti specifici. Il testo, esaminato sia nei 
suoi aspetti linguistici che tecnici,  è stato considerato unità minima significativa per sviluppare 
nello studente una competenza comunicativa tale da poter formulare messaggi miranti ad 
assolvere precisi scopi di comunicazione.  
La riflessione sulla lingua, su base comparativa con l'italiano, è stata volta a far scoprire 
l'organizzazione dei concetti che sottendono ai meccanismi formali. Il metodo ha contemplato 
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lezioni frontali partecipate e dialogate, attività di pair work, information-gap, chain work e group 
work, nonchè role-plays. L'analisi degli argomenti di civiltà è stata sostenuta da riflessioni 
comparative sulla civiltà italiana. Oltre al libro di testo sono stati utilizzati: materiale digitale 
disponibile online, laboratorio linguistico, DVD e la dispensa  a cura del docente di classe.    
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le prove sommative somministrate al termine di ogni UA sono state precedute da prove formative 
in itinere e da attività di recupero, ove necessario. Le prove strutturate in particolare hanno testato 
conoscenze, competenze ed abilità, mentre le prove di produzione scritta ed orale hanno testato le 
capacità. Nell'ambito dell'ascolto sono stati utilizzati esercizi del tipo domanda/risposta, vero/falso, 
riempire gli spazi vuoti, riordinare sequenze, dialoghi aperti, completare schemi. Nell'ambito del 
parlato sono stati utilizzati esercizi del tipo domanda/risposta, lavoro a coppie e di gruppo, role-
plays, esercizi di completamento e trasformazione, dialoghi aperti o guidati, relazioni di un fatto o 
argomenti di civiltà e/o tematiche professionali. Nell'ambito della lettura sono stati utilizzati esercizi 
quali scegliere/classificare, completare schede o dialoghi, vero/falso, riempire spazi vuoti, ordinare 
sequenze. Nell'ambito della scrittura sono stati utilizzati  esercizi strutturati, semistrutturati, 
riassunti guidati, relazioni.     
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina: FRANCESE  
Insegnante: PASTORE MARTA 
Classe: 5° AFM 

 

Testi in adozione: “Système entreprise et communication”, AA VV, Trevisini Editore   

 
 

1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe 5° AFM è composta da 6 studentesse e 5 studenti, nessuno dei quali presenta 

disturbi specifici dell’apprendimento. La classe ha evidenziato all’inizio dell’anno scolastico un livello 
complessivamente basso di conoscenza e comprensione della lingua francese. Tali lacune sono 
emerse soprattutto nell’applicazione quotidiana della lingua straniera, attraverso una manifesta 
difficoltà nel seguire le lezioni in lingua e nell’esprimersi in francese parlando con l’insegnante. 
Poco organizzata e costante nello studio autonomo a casa (ad eccezione di pochi casi), la classe è 
comunque progredita positivamente per quanto riguarda il livello di attenzione e di partecipazione 
alle lezioni. La situazione di partenza della classe ha reso necessario un importante lavoro di 
revisione di alcune delle strutture morfo- sintattiche e grammaticali di base, con particolare 
insistenza sui connettori logici e sui modi ed i tempi verbali che consentono di trattare un 
argomento in lingua.   
 Nel corso dell’anno scolastico, lo svolgimento di attività in piccolo gruppo (jeux de rôle con 
simulazione di dialoghi aziendali, attività di comprensione orale) e l’aver optato per una lezione 
frontale dialogata interamente in lingua ma adattata alle esigenze della classe, ha portato la 
maggior parte degli studenti a raggiungere un livello  accettabile di produzione scritta ed 
un’esposizione orale abbastanza soddisfacente dei contenuti oggetto del programma. Pochi 
studenti si differenziano dal gruppo per buone capacità non soltanto di produzione ma anche di 
rielaborazione dei contenuti, che si evidenziano nello scritto. L’esposizione orale resta difficoltosa 
per la maggior parte della classe, laddove gli studenti si limitano a riprodurre mnemonicamente i 
contenuti e si bloccano nel momento in cui viene richiesta una rielaborazione (confronti e 
parallelismi tra sistema economico francese ed italiano) o l’espressione di un’opinione personale. Il 
potenziamento dell’esposizione e dell’interazione orale saranno pertanto il fulcro dell’ultima Unità di 
Apprendimento. Qualche studente, nonostante lo sforzo di applicazione, ha mantenuto importanti 
fragilità a tutti i livelli di conoscenza ed applicazione della lingua.  
  

 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE: 

 Padroneggiare la seconda lingua comunitaria, per scopi comunicativi generici e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per comprendere ed interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 

Produzione  
 Utilizzare in modo appropriato lessico e strutture linguistiche ricorrenti nelle principali 

tipologie testuali, scritte, orali o multimediali.  
 Interagire in conversazioni su argomenti di interesse personale, di studio, di attualità e 

professionali. 

 Relazionare oralmente su esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti di 
interesse personale, di studio, di attualità e professionali 

 Produrre testi scritti su tematiche di interesse personale, di studio, di attualità e 
professionali, con scelte 

Comprensione:  

 Comprendere testi orali, riguardanti argomenti di studio, di attualità e professionali e 
saperli sintetizzare e confrontare 

 Comprendere testi scritti o multimediali, riguardanti argomenti di studio, di attualità e 
professionali e saperli sintetizzare e confrontare.  
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ABILITA' 
 
Produzione orale: 
- Interagire in dialoghi di carattere professionale (conversazioni telefoniche, incontri di lavoro, 
scambi con colleghi) utilizzando il lessico e le forme appropriate al contesto.  
- Saper relazionare oralmente argomenti di carattere amministrativo-finanziario riguardanti i 
contenuti delle Unità di apprendimento 
- Saper utilizzare correttamente i tempi ed i modi verbali affrontati   
- Saper rielaborare i testi proposti (sintesi, confronto con il sistema economico italiano) 
 
Produzione scritta:  
- Saper produrre testi scritti lineari e coesi, per veicolare messaggi di carattere lavorativo (lettere, 
mail, demandes de condition de transport, candidature per un posto di lavoro etc.) utilizzando in 
modo adeguato le strutture morfosintattiche apprese. 
- Saper relazionare per iscritto argomenti di carattere amministrativo-finanziario riguardanti i 
contenuti delle Unità di apprendimento, utilizzando in modo adeguato le strutture morfosintattiche 
apprese. 
- Operare sintesi e rielaborazioni con apporto personale sui temi trattati 
 
Comprensione orale:  
- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione di 
messaggi orali in ambito professionale (conversazioni telefoniche, meetings lavorativi, interazione 
con i colleghi) di lunghezza variabile e contenuto anche complesso. 
 
Comprensione scritta:  
- Comprendere testi di vario tipo (lettere, mail, documenti di trasporto, annunci di lavoro, testi 
descrittivi ed argomentativi etc.) dal contenuto di carattere professionale.  
 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
La metodologia adottata è quella funzionale. Per ogni tipologia di testo analizzato (mail 
professionali, testi argomentativi e descrittivi) e per ogni argomento affrontato, si è proceduto alla 
raccolta delle funzioni linguistiche specifiche di tale argomento, alla loro esercitazione in classe e 
infine all'applicazione in contesti nuovi con un lavoro di produzione individuale o di gruppo. In 
particolare per gli argomenti oggetto di ogni Unità di Apprendimento si è proceduto ad una lezione 
frontale dialogata interamente in lingua, in cui i contenuti presentati nel testo in uso vengono 
analizzati, destrutturati e schematizzati. Il lessico chiave di ogni unità e le strutture morfo-
sintattiche vengono presentate alla classe a cui è richiesto di applicarle per perifrasare il testo e 
presentarlo in modo personale. Per favorire la spontaneità dell’esposizione orale, gli studenti sono 
stati stimolati a trovare ed esporre esempi situazionali concreti ed ad attuare una comparazione tra 
sistema economico francese ed italiano. Le attività di comprensione orale sono state incentrate su 
documenti sonori di carattere professionale (telefonate aziendali) e verificate tramite quesiti in 
lingua a risposta multipla ed aperta. Le abilità di produzione orale sono state esercitate e verificate 
in itinere, sia tramite la preparazione alla trattazione individuale di un tema, sia tramite 
l’interazione in jeux de rôle che simulano situazioni di carattere professionale e che sono mirati a 
sviluppare competenze relazionali in francese applicabili ad una futura mansione aziendale. Per le 
attività di ripasso previste per il recupero dei debiti formativi si è fatto ricorso anche alla classe 
rovesciata, con la spiegazione di un tema e/o argomento grammaticale da parte di un singolo 
studente.  
Si è fatto uso del laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. 
Strumento principale del lavoro in classe è stato il libro di testo, il cui contenuto è stato arricchito 
con esempi concreti proposti dalla docente e dagli studenti e con confronti tra strutture francesi ed 
italiane. Questa comparazione ha consentito agli studenti di ricollegarsi costantemente alle materie 
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caratterizzanti del corso di studi. Copie da altro materiale didattico e dispense a cura della docente 
sono state utilizzate per integrare lo studio di particolari argomenti grammaticali o sintattici.   
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Al termine di ogni unità di apprendimento (a cadenza mensile / bimensile) :  
Verifiche di produzione scritta:  test strutturati a completamento; quesiti a risposta aperta su 
argomenti di studio.  
Verifiche di produzione orale: interrogazione semi-strutturata su obiettivi predefiniti, jeux de 
rôle, domande aperte, interazione con l'insegnante sugli argomenti di studio 
 

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
 Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Insegnante: DE GAUDENZI SANDRA  

Testi in adozione: Del Nista- Parker “Sullo Sport”  

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
LA CLASSE 5^AFM HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PROPOSTE CON IMPEGNO ACCETTABILE, 
RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA. GLI ALUNNI HANNO DIMOSTRATO BUONE CAPACITA’ MOTORIE  DI BASE E 

SOPRATTUTTO I MASCHI HANNO OTTENUTO OTTIMI RISULTATI. LA CLASSE HA DIMOSTRATO UN BUON LIVELLO NEI 

RAPPORTI INTERPERSONALI, SITUAZIONE CHE HA STIMOLATO IL RAGGIUNGIMENTO OTTIMALE DEGLI OBIETTIVI. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
ABILITA’: 

- ELABORARE RISPOSTE MOTORIE EFFICACI IN SITUAZIONI COMPLESSE 
- RIPRODURRE IL RITMO NEI GESTI E NELLE AZIONI ANCHE TECNICHE DEGLI SPORT 
- TRASFERIRE E RICOSTRUIRE AUTONOMAMENTE SEMPLICI TECNICHE STRATEGICHE E 

REGOLE, ADATTANDOLE ALLE ESIGENZE DI CUI SI DISPONE 
- UTILIZZARE IL LESSICO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 
- ASSUMERE COMPORTAMENTI FUNZIONALI ALLA SICUREZZA IN PALESTRA, A SCUOLA E 

NEGLI SPAZI APERTI 
- ASSUMERE COMPORTAMENTI ATTIVI FINALIZZATI AD UN CORRETTO STILE DI VITA 
- SAPERSI ESPRIMERE ED ORIENTARE IN ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

 
COMPETENZE: 

- SVOLGERE ATTIVITA’ MOTORI ADEGUANDOSI AI DIVERSI CONTESTI ED ESPRIMERSI 
ATTRAVERSO LA GESTUALITA’ 

- UTILIZZARE GLI STIMOLI PERCETTIVI PER REALIZZARE IN MODO IDONEO ED EFFICACE 
L’AZIONE MOTORIA RICHIESTA 

- CONOSCERE E PRATICARE IN MODO CORRETTO I PRINCIPALI GIOCHI SPORTIVI E SPORT 
INDIVIDUALI 

- CONOSCERE  LE NORME DI PRIMO SOCCORSO E DI CORRETTA ALIMENTAZIONE ED 
ESSERE RESPONSABILI NELLA TUTELA DELLA SICUREZZA 

- ASSUMERE COMPORTAMENTI CORRETTI IN ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 

- ESERCITAZIONI PRATICHE IN PALESTRA O IN AMBIENTE NATURALE, ESEGUITE 
SINGOLARMENTE, IN COPPIA E IN GRUPPO 

- UTILIZZO DEL TESTO IN USO O DI ALTRI SUPPORTI CARTACEI 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
SI EFFETTUANO PROVE, SIA PRATICHE CHE SCRITTE  ED ORALI, INDIVIDUALI O IN GRUPPO CON 

DUE/TRE O PIU’ VALUTAZIONI PER PERIODO. PROVE SCRITTE OD ORALI PER GLI ALUNNI 
ESONERATI. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
 Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina: Religione cattolica 
Insegnante: Della Volpe Antonella 

Testi in adozione: nesssuno 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
Il gruppo è composto da 7 alunni avvalentesi. 
Tenuto conto degli obiettivi specifici della disciplina in termini di competenze e abilità e di quelli 
trasversali, (saper ascoltare: comprendere ed accettare le opinioni degli altri, saper esprimersi: 
rispondere con argomentazioni valide  in modo chiaro e sintetico, favorire un uso corretto della 
ragione ed il desiderio di imparare, rispettare le regole dell’ambiente e imparare a relazionarsi in 
modo costruttivo), la classe ha dimostrato interesse per le problematiche proposte. Un buon 
numero di ragazzi ha condiviso i propri interessi culturali contribuendo in modo creativo al dialogo 
educativo. 
Non sempre l'esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione 
cattolica e nello stesso tempo di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, ha trovato il giusto 
equilibrio nell'impostazione didattica, a causa dei limiti di tempo a disposizione. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
Competenze: 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
 
Abilità:  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
Individuare la visone cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 
Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
La programmazione è stata proposta in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti di 
insegnamento della religione cattolica, in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del processo 
formativo dei ragazzi, della peculiare fisionomia della classe, tenendo conto degli approcci diversi e 
dei contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento. 
Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti 
dell'insegnamento della religione cattolica) pur tenendo conto di una pluralità di modelli attuativi 
che hanno prospettive diverse e insieme complementari, (la prospettiva biblica, teologico-
sistematica, antropologica, storica), il percorso ha privilegiato la prospettiva antropologica-
esistenziale e culturale con attenzione alla dimensione tecnico-scientifica. 
Nel processo didattico sono state avviate attività come: il reperimento e la corretta utilizzazione di 
documenti, la ricerca individuale e di gruppo a carattere disciplinare, multidisciplinare, il confronto 
e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato 
non religiosi. 
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Alla lezione frontale e dialogata si sono affiancati come supporto e approfondimento dei contenuti, 
visione e discussione di film, documentari, utilizzo di strumenti multimediali, brani di letteratura e 
articoli di giornale, testi biblici e dottrinali, testimonianze. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le verifiche sono state orali nella misura di due per ogni periodo. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
  
Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto, definiti in relazione agli obiettivi cognitivi, 
approvati dal Collegio dei docenti e indicati nel PTOF. 
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 9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

Allievo/a Argomento 

1.  ALBANO Federico Il vantaggio competitivo e l’analisi SWOT di un’impresa 

2.  ARIOLI  Davide La multinazionali 

3.  BEIA Margherita Il business plan della scuola di sci Domobianca 

4.  BIANCHI Alberto Il lavoro 

5.  CAPRISTO Luigi L’economia della manipolazione 

6.  FEDERICO Fabiola Le cooperative 

7.  GERMANO’ Antonio L’Apple 

8.  MICHETTI Cristina La pubblicità 

9.  PAINI Caterina Il business plan dell’impresa simulata “Mobilopoli” 

10.  ROMANELLO Stella Anatocismo 

11.  SCIUTO Marika Crisi del ‘29 
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 
 

insegnanti disciplina 
Firma 

FEDERICA CAMPOLI ITALIANO E  STORIA 
 

PAOLO CALABRO’ ECONOMIA AZIENDALE 
 

CLAUDIA ZAMBONI MATEMATICA 
 

MARINA TERZAGHI ECONOMIA POLITICA 
 

MAURO ZUCCARI DIRITTO 
 

GERMANA GIAMBUZZI INGLESE 
 

MARTA PASTORE FRANCESE 
 

SANDRA DE GAUDENZI SCIENZE MOTORIE 
 

ANTONELLA DELLA VOLPE RELIGIONE 
 

 
 


